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PRAGA 
Superficie: 40,16 km² 

Abitanti: 1.275.406 (2022) 

Densità: 31758,12 ab./km² 

Moneta: corona ceca (CZK) 

 

Praga è la capitale della Repubblica Ceca.  

Centro politico e culturale della Boemia e dello Stato ceco per oltre 1.100 anni, tra il XIV e il XV secolo fu 

anche capitale del Sacro Romano Impero. Tra i suoi soprannomi vanno ricordati "La madre delle città" (Praha 

matka měst in ceco), "Città delle cento torri" (Stověžatá Praha in ceco) e "Città d'oro" (Zlaté město in ceco). 

 

Capitale della Cecoslovacchia dal 1918 al 1939 e dal 1945 al 1992, Praga è un centro culturale e turistico di 

fama mondiale. Situata sul fiume Moldava (Vltava), conta approssimativamente 1,3 milioni di abitanti (2,3 con 

l'area metropolitana). Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO. 

 

Praga è una nota città turistica, visitata annualmente da circa 6 000 000 di persone. Ci sono molte case 

antiche, alcune delle quali con splendidi murali. Contiene una delle più variegate collezioni di architettura del 

mondo, dall'art nouveau (lo stile art nouveau di Praga prende il nome di "stile secese"), al barocco, cubismo, 

gotico, neoclassico e ultramoderno. 

 

Tra le principali attrazioni turistiche troviamo Staré Město, alcuni luoghi legati a Franz Kafka, Malá Strana, 

Hradčany con il Castello di Praga, il Vicolo d'Oro (la leggenda vuole che in queste casette sghembe abbiano 

lavorato gli alchimisti incaricati da Rodolfo II della ricerca della pietra filosofale) e la Cattedrale di San Vito 

(dove sono conservate le reliquie più importanti della Chiesa cattolica boema: quelle dei santi Vito, 

Venceslao, Adalberto, Sigismondo e Giovanni Nepomuceno, patrono della Boemia), il Ponte Carlo (Karlův 

most; il gotico ponte Carlo è uno dei più importanti monumenti dell'architettura medievale in Boemia), il 

Muro di Lennon, il vecchio cimitero ebraico e il quartiere di Nové Město con il suo municipio, Novoměstská 

radnice. 

 

Il trasporto pubblico di Praga è utilizzato regolarmente dai due terzi della popolazione cittadina e serve la 

maggior parte della città e della periferia. Tutti i mezzi hanno una capillarità e una precisione notevole e 

questo rende l'utilizzo dell'automobile quasi inutile per gli spostamenti all'interno del perimetro urbano della 

capitale ceca. 

 

L'infrastruttura dei trasporti pubblici consiste in: 

 

 tre linee sotterranee della metropolitana (linea A, B e C), per un totale di 61 stazioni; 

 oltre 140 chilometri (dati 2010) di binari in funzione di tram, per un totale di circa 30 linee tra tram 

diurni e notturni, incluso il "tram nostalgico" numero 91; 

 centinaia di linee di autobus cittadini e collegamenti su gomma nazionali e internazionali 

prevalentemente dalla stazione di Florenc; 

 due stazioni ferroviarie internazionali (la stazione centrale e quella di Holešovice), due nazionali 

(Masarykovo nádraží e Nádraží Praha Smíchov) e diverse altre stazioni minori; 

 una funicolare per la collina di Petřín; 

 una seggiovia presso lo zoo di Praga; 

 tre linee di traghetti che navigano la Moldava. 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

 Giorno 1 – martedì 5 luglio: l’arrivo a Praga 

Dopo l’immancabile ritardo in aeroporto per il volo da Bergamo a Praga raggiungiamo la capitale ceca con 

un Uber (l’auto è già nel parcheggio dell’aeroporto e in mezz’ora siamo in hotel 21€). 

Rapido check-in e andiamo a passeggiare in centro, a pochi minuti a piedi dal nostro albergo che si trova in 

posizione strategica (fermate del tram e 2 metro a pochi metri). Essendo ormai ora di cena scegliamo un 

ristorante che avevo provato nella mia precedente esperienza a Praga nel 2011: Mustek. 

Dopo cena mi delizio con uno dei miei dolci preferiti, in vendita praticamente ovunque in città: il trdlo (3€). 

 Mezzi: aereo Ryanair (BGY - PRG) e taxi Uber condiviso 

Pranzo: un gelato in aeroporto 

Cena: Mustek (3 bei piatti di carne: grigliata di carne 600 Kc, costine 500 Kc, stinco 500 Kc + birra per un 

totale di 82 € in tre) 

 Hotel: Ibis Old Town Praga 

 Giorno 2 – mercoledì 6 luglio: le torri e il castello 

Fatta colazione, vista la bella giornata, ci rechiamo subito in centro, all’info point situato a lato della torre 

dell’orologio dove compriamo la card 72h (99€) che include l’ingresso a tanti musei, i mezzi pubblici, etc… 

Attendiamo le 11.00 per vedere l’orologio suonare (niente di che a mio giudizio) e saliamo, con l’ascensore 

incluso nel biglietto, sulla torre da cui si gode di una vista di tutta la old town. 

Visitiamo anche il municipio (sempre incluso nella card) e ci dirigiamo verso il ponte Carlo dove saliamo 

nuovamente su una torre (Old Town Bridge Tower), in questo caso a piedi. 

Attraversato il ponte, in tram, raggiungiamo la partenza della funicolare per Petrin (c’è un po’di coda) che ci 

porta comodamente in collina ai piedi di un’altra torre, la riproduzione della Torre Eiffel di Parigi: la Petrin 

Lookout Tower. Saliamo anche su questa grazie all’ascensore incluso nel biglietto della nostra card 72h. 

Scesi dalla torre ci dirigiamo verso il castello, prendiamo il biglietto completo e visitiamo la cattedrale di San 

Vito, il palazzo reale, la Basilica di San Giorgio e il vicolo d’oro (Golden Lane) prima di fare ritorno a piedi 

verso Malostranska. 

La giornata non è finita, abbiamo camminato molto, è il momento per un bel giro nei canali con 

un’imbarcazione storica. La nostra card 72h include un tour di 45 minuti (partenza sotto al ponte Carlo) con 

audio guida in italiano, bevanda e merenda: interessante. 

Terminata quest’esperienza, passiamo dall’albergo e usciamo per cena. 

 Mezzi: metropolitane / tram / barca 

Pranzo: un rapido pranzo (hamburger) vicino al castello presso Bistrot Loreta (11 €) 

Cena: una bella cena “ceca” in un locale tipico, U Pinkasu (50 € in tre) 

 Hotel: Ibis Old Town Praga 

 Giorno 3 – giovedì 7 luglio: i musei 

Il clima è cambiato radicalmente, oggi è fresco, nuvoloso e a tratti pioviggina; ci dedicheremo ai musei. 

Iniziamo dal museo di Karel Zeman, un regista cinematografico esperto di effetti speciali. All’uscita ci 

rechiamo al muro-murales dedicato a John Lennon prima di arrampicarci sui tanti scalini della torre di San 

Nicola, molto curiosa perché include anche gli appartamenti del custode e un balcone d’affaccio su tutta 

Praga. 

Prima di pranzo ci spostiamo in un quartiere un po’periferico di Praga per visitare il più grande museo della 

repubblica ceca di modellismo ferroviario, molto grande e molto particolare (Railway Kingdom, incluso 

anch’esso nella nostra card). A questo punto è inevitabile provare un’altra caratteristica di Praga ovvero un 

ristorante dove bevande e piatti vengono serviti al tavolo da speciali trenini su un complesso reticolo di 

binari (si chiama Výtopna Railway Restaurant in Wenceslas Square, andateci!). 

Ci riposiamo un attimo, facciamo 4 passi in piazza e poi è il momento di una visita guidata nei sotterranei 

della città (anch’essa inclusa nella card) che ci occuperà un paio di ore e ci farà scoprire una Praga insolita. 
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 Mezzi: metropolitane / tram 

Pranzo: un hamburger con patatine al Výtopna Railway Restaurant (55 € in tre) 

Cena: Kolkovna Celnice (gulash + dessert 20 € a testa) 

 Hotel: Ibis Old Town Praga 

 

 

 Giorno 4 – venerdì 8 luglio: il quartiere ebraico 

Anche oggi il clima non è dei migliori, ma decisamente migliore di ieri. Dedicheremo la prima parte della 

giornata a scoprire la storia e gli edifici di tutto il quartiere ebraico. Iniziamo dalla sinagoga vecchio nuova 

(sebbene sia tutto incluso acquistiamo a parte con 11€ l’audioguida che ci servirà tutto il giorno – in 

alternativa si possono trovare gratuitamente su app o podcast) per poi spostarci nel cimitero ebraico, nella 

sala delle cerimonie, fino alla galleria Guttmann e alla Sinagoga spagnola. Rapido pranzo in un locale molto 

particolare e ci spostiamo a Vysehrad, quartiere periferico e in collina dove visitare le mura, la basilica di S. 

Pietro e Paolo e le “case matte” dove una guida ci porta all’interno delle mura e dove troveremo anche le 

statue originali del ponte Carlo (anche tutte queste visite sono a pagamento e incluse nella card 72h). 

Non è ancora finita la giornata, rimane qualche minuto per una visita finale alla sinagoga di Gerusalemme e 

concludere il tour ebraico (costo totale: 600 CZK, incluso nella card 72h eccetto l’audioguida) prima di far 

ritorno in albergo. 

Per cena torneremo in zona ponte Carlo al ristorante Kozlovna Apropos dove assaggiamo finalmente il 

gulash in pagnotta dopo di che passeggeremo nella “Praga by night” e ci concederemo un po’di relax in un 

particolarissimo bar sotterraneo (Parlour in via Krakovska 1346/15) in cui si bevono drink molto particolari 

fatti da un ragazzo artista (10 € a testa). 

 Mezzi: metropolitane / tram 

Pranzo: U Pivrnce (ravioli di patate, cotoletta, carne… 42 € in tre) 

Cena: cena praghese da Apros (limonata, birra, tre zuppe di gulash nel pane, una tartare, un carpaccio e 

della carne: 77€ in tre) 

 Hotel: Ibis Old Town Praga 

 

 

 Giorno 5 – sabato 9 luglio: un po’di shopping e il travagliato rientro a Bergamo 

Dopo l’ultima colazione in albergo, senza più la card 72h, andiamo a piedi fino al ponte Carlo, lo 

attraversiamo e passeggiamo un po’ sul lungo fiume trovando anche una carina hamburgeria dove pranzare. 

Il pomeriggio lo dedichiamo allo shopping passando anche dal centro commerciale Palladium a pochissimi 

metri dal nostro albergo. Sempre con Uber andremo in aeroporto prima di scoprire che il volo per Bergamo 

sarà in ritardo di oltre 3 ore…  

 Mezzi: taxi Uber per l’aeroporto (15 €) + volo Ryanair (PRG - BGY) 

Pranzo: un buon hamburger presso lo Street Burger Bistro (54 € in tre) 

Cena: un panino in aeroporto (34 € in tre) 
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NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  279,40 € 

 Pranzi  60,78 € 

 Cene   101,36 € 

 Bar/colazioni  17,64 € 

 Spese varie  3,25 € (include shopping) 

 Trasporti/taxi  12,04 € (escluso il volo) 

 Musei/escursioni 110,58 € (include Praga Card 72h) 

 Voli   99,88 € 

Per un totale di 702,40 € ovvero circa 140,48 € al giorno 

 

 

 Card Praga 72h - Ingressi inclusi usufruiti: 

Costo tessera:    2450 CZK (circa 99 €) 

 

Old Town Hall + torre orologio 350 CZK 

Petrin Tower + ascensore 300 CZK 

S. Nicholas Bell Tower  150 CZK 

Old town bridge tower  150 CZK 

Basilica S. Pietro e Paolo 90 CZK 

Casematte   90 CZK 

Circuito nel castello  250 CZK 

Circuito ebraico   500 CZK 

Sinagoga di Gerusalemme 100 CZK 

Museo Karel Zeman  250 CZK 

Museo ferroviario  260 CZK 

Tour con guida underground 450 CZK 

Crociera di 1h sulla Moldava 440 CZK 

72h di tutti i mezzi pubblici 330 CZK 

 

Totale:    3710 CZK 

Risparmio:   1260 CZK (poco più di 50 €) 

 

Card City Pass: https://www.praguevisitorpass.eu/  
 
 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

Hotel Prezzo Servizi 

Ibis Old Town Praga ***  279,40 €  

https://www.praguevisitorpass.eu/
http://www.atergroup.com/fotografie
http://www.facebook.com/atergroup/photos
http://www.atergroup.com/video
http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
http://www.paesaggiestorie.it/
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Ristoranti: 

Mustek    http://www.restaurantmustek.cz/  

Bistrot Loreta   https://bistroloreta.cz/   

U Pinkasu   http://www.upinkasu.cz/  

Výtopna Railway Restaurant https://www.vytopna.cz/  

U Pivrnce Maiselova  https://upivrnce.cz/  

Kolkovna Celnice  https://www.kolkovna.cz/    

Kozlovna Apropos  http://www.kozlovna-apropos.cz/  

Street Burger Bistro  http://www.streetburgerbistro.cz/  

 

Tour in barca sulla Moldava https://www.prague-venice.cz  

 

http://www.restaurantmustek.cz/
https://bistroloreta.cz/
http://www.upinkasu.cz/
https://www.vytopna.cz/
https://upivrnce.cz/
https://www.kolkovna.cz/cs/kolkovna-celnice-13/rezervace
http://www.kozlovna-apropos.cz/
http://www.streetburgerbistro.cz/
https://www.prague-venice.cz/

